La scelta di un hosting di qualità
per fare la differenza

La massima disponibilità
dei vostri dati

Soluzioni di sicurezza "su misura"

La sicurezza è oggi un fattore chiave per
determinare la qualità di un servizio. Per rispondere
alle richieste dei clienti in materia di sicurezza, il
Data Center di Brain Computing offre installazioni
ridondanti che, anche in caso di guasto minimo,
assicurano l'intervento automatico delle
apparecchiature di back-up per garantire il 100% di
soddisfazione del cliente.

Per completare la vostra soluzione brain Housing
ed brain Hosting, Brain Computing vi consiglia 3
livelli di sicurezza estremamente efficienti e
modulari, dal semplice filtraggio porte al firewall,
per collegare in modalità totalmente sicura la vostra
LAN a Internet.

Continuità del servizio: gruppo elettrogeno in caso
di interruzione della corrente elettrica, guasto del
gruppo di continuità, arresto di un climatizzatore.

Il filtraggio porte per limitare l'accesso al vostro sito
esclusivamente alle persone autorizzate
(collaboratori, clienti, fornitori, partner) o ad una
singola entrata (ad esempio, la porta web).

Protezione dei dati: gas inerte per preservare i
server, parete tagliafuoco in caso di incendio.

Il firewall condiviso come soluzione "chiavi in
mano" per affidare completamente a Brain
Computing la sicurezza del vostro server.

Sicurezza fisica: protezione totale degli accessi ai
server che contengono i vostri dati, attraverso
controllo dell’accesso ai locali, manutenzione a
distanza, esibizione obbligatoria di badge.

Il Firewall dedicato in caso di frequenti interventi
per modificare le regole di sicurezza, questa
soluzione vi permetterebbe di mantenere il
controllo totale sulla sicurezza del vostro server.

brain Housing

brain Hosting dedicato

Valutare dove ospitare un server, sia dal punto di
vista del luogo, sia della scelta del partner Internet,
è una decisione importante per chi vuole proporre il
proprio hardware al mondo Internet.
La combinazione del luogo dove ospitare i propri
server e del backbone Internet sono la risultante di
un servizio ad elevato standard di qualità ed una
sensibile convenienza economica.

Siti web con forte traffico, commercio elettronico,
applicazioni sensibili... Internet rappresenta uno
strumento strategico per la vostra azienda,
pertanto dovete poter contare su un servizio di
hosting veramente affidabile, flessibile e senza
problemi.
Brain Computing, leader nei servizi grazie a brain
Hosting, vi garantisce i migliori tempi di risposta, un
servizio con affidabilità eccezionale ed un livello di
sicurezza ottimale, indipendentemente dal server e
dal suo livello di occupazione.

Studiata per ospitare i vostri apparati e connettervi
al backbone IP internazionale e nazionale di Brain
Computing, usufruendo di banda passante
garantita, la soluzione brain Housing vi permetterà
di effettuare una scelta di sicura soddisfazione delle
vostre esigenze.
Sarete in grado di definire le vostre necessità in
termini di spazio a partire dalla semplice locazione
fino ad una sala di hosting interamente riservata.
Nelle soluzioni brain Housing è possibile accedere a
servizi di Facility Management: da manutenzioni
ordinarie e straordinarie dell’hardware con diversi
livelli di servizio fino ad un’assistenza e
monitoraggio del sistema operativo, del database e
dei server 24x7x365 giorni l’anno.

Sia che si tratti di ospitare un sito web, un database
o un'applicazione, la qualità dell'ambiente fisico, del
software e della rete, è tanto importante quanto lo
è la cura con cui sono concepiti gli elementi ospitati.
Formulata specificamente per soddisfare le
richieste più esigenti dei siti business critical, la
soluzione brain Hosting dedicato vi mette al riparo
dai rischi e dalle conseguenze che potrebbero
derivare dalla disconnessione dalla rete per più ore
del sito web, del server di messaggistica o del
database, usufruendo del backbone Internet di
Brain Computing totalmente ridondato.
Per quanto riguarda la scelta dei server, potrete
semplicemente utilizzare i server selezionati da
Brain Computing oppure valutare insieme a noi una
soluzione hardware particolare. Brain Computing ha
scelto per i propri servizi di affidarsi a piattaforme in
grado di soddisfare ogni tipo di esigenza dei propri
clienti, dal più semplice sito web con modelli di
server entry-level a modelli multiprocessore,
specifici per ASO e per extranet. Qualunque sia il
tipo di server utilizzato, gli specialisti di Brain
Computing assicurano un servizio di progettazione,
gestione e manutenzione permanente.
Infine grazie alla nostra offerta di server in
locazione operativa, potrete
ridurre i costi di investimento iniziali e l'incidenza
degli oneri fiscali.

brain Hosting condiviso

brain Web domain

Avete deciso di portare la vostra impresa su
Internet, ma non volete investire
nell’implementazione di un server pesante e
costoso?
Siete alla ricerca di un hosting affidabile, sicuro ed
economico, senza dovervi preoccupare degli aspetti
tecnici?

Server Operating System:
 Microsoft Windows 2000 Server
 Microsoft Windows Server 2003
 Microsoft Windows Server 2008

Una tecnologia di massima semplicità e minima
spesa.
Questa soluzione è creata su misura per chi ha
scelto di utilizzare Internet come vetrina della
propria impresa o semplicemente per avviarvi
un’attività secondaria.
Il servizio di hosting condiviso consiste nell’ospitare
diversi siti web sullo stesso server per condividere
anche tutti i costi di gestione, tra cui la linea
dedicata che collega il server a Internet, il server
stesso e tutte le spese associate alla sua gestione o
manutenzione, il software e le applicazioni.

Server Hardware:
 2 GB free disk space
 2 GB RAM
 3 GHz Processor
 10/1000 Megabit network adapter
 10 Megabit internet bandwidth
Operating Environment:
 Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008
 Microsoft Exchange 2000

Non dovrete preoccuparvi della piattaforma
tecnica, e potrete concentrarvi esclusivamente sullo
sviluppo del contenuto per il vostro sito. È la
soluzione più semplice, efficace e sicura per chi non
vuole investire nell’implementazione di un server
dedicato.
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